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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – Art. 19 Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Impegno di € 

304,65 IVA inclusa, a favore di ditte varie per registrazione drone, visite 

mediche per piloti SAPR, stampa e plastificazione tessere Ispettori Fitosanitari 

e spese di spedizione atti giudiziari – Bilancio 2018

DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di Euro 304,65, I.V.A. inclusa, suddivisa nello specifico in:

o Euro 94 , 00 ,  prestazione fuori campo applicazione I.V.A. per mancanza presupposto 
soggettivo (Telegr. Ministero Finanze prot. N. 527201 del 19-2-1973) , a favore di  ENAC ,   
cf   97158180584 ,  per  la tariffa di registrazione del drone  utilizzato nella manifestazione 
“Demo in Italy” del 7-15 Maggio 2018 , sul Bilancio ASSAM 2018,  Centro Operativo 
Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e 
Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza   cod. 4.1,  Categoria “Altre 
spese specifiche”, Tipologia di spesa “Servizi vari” codice 205015;

o Euro  164 ,00 , I.V.A.  esente,  a favore del Dott. MERLI MARZIO , P.I.  00407530427, per  n. 
2  visite mediche per pilotaggio droni (S.A.P.R.) , sul Bilancio ASSAM 2018,  Centro 
Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, 
Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza”,  cod. 4.1,   
Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Servizi vari” codice 205015;

o Euro 38 , 70, I.V.A. inclusa, a favore del   Centro Copie BRUNO SEVERINI , P.I.   
00042810424 , per  la stampa e la plastificazione delle tessere per  Ispettori F itosanitari , 
sul Bilancio ASSAM 2018,  Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza 
specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: 
Controllo e Vigilanza”,  cod. 4.1, Categoria “Spese di Divulgazione”, Tipologia di spesa 
“Divulgazione” codice 207001;

o Euro  7 , 95 ,  I.V.A.  esente , a favore di  Poste Italiane SPA , P.I.  01114601006 , per  il 
pagamento delle spese di spedizione di n. 1 atto giudiziario , sul Bilancio ASSAM 2018,   
Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, 
Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza ”, cod. 
4.1, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Postali” codice 205026.

- di   prendere atto che il pagamento è stato  effettuato tramite cassa contante, ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM;

- di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni  anche potenziali  di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
Nessun allegato
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